Adobe Creative Cloud

Pensato per le aziende. Ideale per i budget.
Risparmia fino al 33% su Creative Cloud
for teams.
Non esitare. Acquista e inizia a risparmiare oggi stesso.
Passa a Creative Cloud* e accedi alle app creative più recenti, tra cui Adobe Photoshop CC,
InDesign CC e Illustrator CC, oltre a specifici servizi aziendali. Creative Cloud for teams
ti offre tutto quello che ti serve per creare contenuti straordinari e collaborare liberamente
su desktop e dispositivi mobili.
OFFERTA SPECIALE
I clienti esistenti in possesso di Adobe Creative Suite 5 o versione successiva possono risparmiare fino al 33%
acquistando Creative Cloud for teams entro il 4 marzo.* Con il piano Tutte le applicazioni puoi accedere all’intera
offerta Creative Cloud. Aggiungi un abbonamento ad Adobe Stock per usufruire di immagini suggestive (piano
combinato Tutte le applicazioni + Adobe Stock). In alternativa, con il piano Singola applicazione puoi accedere
a una sola app Creative Cloud a tua scelta.

Piano
Tutte le applicazioni
Tutte le applicazioni + Adobe Stock
Singola applicazione

Prezzo standard
(escl. IVA)

Prezzo promozionale
(escl. IVA)

Risparmio

€ 840

€ 600

29%

€ 1,200

€ 960

20%

€ 360

€ 240

33%

Contatta oggi stesso il tuo rivenditore autorizzato.
TERMINI E CONDIZIONI
* Offerta valida dal 18 gennaio al 4 marzo 2016. Offerta disponibile in tutto il mondo, ad esclusione di Canada, Stati Uniti, Messico, Porto Rico, Isole Vergini e Giappone, solo
per i clienti che possiedono Adobe Creative Suite 5 o versioni successive. I numeri di serie saranno convalidati al momento dell’acquisto e non devono essere stati usati per
una promozione precedente. L’offerta consente di acquistare il piano Singola applicazione Creative Cloud for teams a € 19,99 escl. IVA/mese per licenza (prezzo standard
€ 29,99 escl. IVA/mese), il piano Tutte le applicazioni Creative Cloud for teams a € 49,99 escl. IVA/mese per licenza (prezzo standard € 69,99 escl. IVA/mese) oppure
il piano combinato Tutte le applicazioni Creative Cloud for teams + Adobe Stock a € 79,98 escl. IVA/mese per licenza (prezzo standard € 99,98 escl. IVA/mese) tramite
un rivenditore Adobe autorizzato. È richiesto un vincolo di iscrizione annuale. Questa offerta non può essere combinata con l’opzione triennale VIP Select. Alla data
anniversario VIP contattare il proprio rivenditore autorizzato per il rinnovo. Sarà applicato il prezzo standard. I clienti Education non possono usufruire di quest’offerta.
Offerta valida solo per le persone idonee di età pari o superiore a 18 anni. I residenti di paesi sottoposti ad embargo o di paesi soggetti a restrizioni locali o statunitensi sulle
esportazioni non sono ammessi. Poiché i prodotti e i servizi Adobe vengono distribuiti tramite rivenditori Adobe o altri partner o soggetti di canale (“partner”), Adobe non può
e non intende garantire sconti particolari per gli utenti finali. I costi di licenza effettivi per ciascun utente finale vengono stabiliti dai partner. I prezzi riportati sono solamente
prezzi di mercato stimati. L’offerta e i prezzi possono essere soggetti a modifiche senza preavviso a causa di circostanze impreviste. L’offerta non può essere ceduta, scambiata,
venduta, trasferita o combinata con altri sconti o offerte, né convertita in denaro o in altri beni e servizi non espressamente indicati come inclusi. L’offerta è soggetta a
disponibilità nel paese di residenza dei destinatari. Possono essere applicati termini e condizioni aggiuntivi.
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